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Roma II Agosto 1945 

Spett/le DIREZIONE 
CENSURA CINEMATOGRAFICA 

Vi abbiamo oggi consegnata la copia ed i documenti del ne/ 
film "L'Amore ha sbagliato indirizzo" presentatoVi dalla 
LUX per la censura preventiva sotto il titolo "Lettere d'a= 
more" 

Vi preghiamo effettuarne la censura definitiva nel più bre= 
ve tempo possibile. 

p. ZEUS FILM 



MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DON/IANDA DI R   1H,VISIONE 

Il sottoscritto Ing..Dr.MARIO 	TOL:ASINI . residente a ROMA 	  

Via Po 	N° 50 	  legale rappresentante della Ditta 	ZEUZ 

 

 

con sede nel Regno a 	R.OLA 	
 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	I,_ ALORE. .HA EBAGLIATO 	INDIRIZZO 	  

	  della marca 	 SYNOPS 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metr 2 .600 	accertata metri 

Roma, li 8 Ago.sto 	 1945.. A. 	 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine ne nella pellicola 
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TRAMA 

Zelia Fontaine,concessionaria del servizio di posta di Argenson, 
è giovane,bella,ricca,intelligente.La popolazione di Argenson è 
divisa in due classi. La "Nobriltà" e la "Borghesia"che sono tra 
di loro in contrasto.Zelia Fontaine è una delle esponenti di Tue= 
st'ultima.Essa ha accettato diricevere a suo nome le lettere di 
amore che un giovane,a lei sconosciuto,indirizza a Ortensia de la 
Jaquerie,moglie del Prefetto,sua amica d'infanzia,e regina della 
"Nobiltà"Zelia ha accettato quedttl incariconon solo per favorire 
l'amica,ma perchè non avendo mai avute avventure d'amore,si appas= 
siona all'avventura dell'amica Ortensia.Disgraziatamente una di 
queste lettere si smarrisce.Durante un processo che il Marchese 
di Longeviaille ha intentato a Zelia,questa lettera scandalosa 
viene letta pubblicamente.Zelia è diponorata.Essa non protesta 
ne si giustifica,ma accetta questo preteso fallo e rivendica a se 
questo preteso amante del quale essa ignora persino il nome. 
Zelia ignora pure che questo preteso amante,Francesco d:u Portal, 
è arrivato ad Argenson per ricoprirvi la carica di Sostituto Pro= 
curatore. Ortensia,temendo uno scandalo,licenzia l'amante,il qua= 
le non è rimasto indifferente di fronte ai coraggioso comporta= 
mento della bella vedova.Essi ancora non si sono dichiarati,ma 
già parlano d'amore indirettamente,attraverso le lettere che Fran= 
cesco aveva indirizzate ad Ortensia,e,che in seguito a straordi= 
narie circostanze sono tornate nelle mani di Zelia.Nei convegni 
che Zelia ha con Francesco,essa continua ad affermare che tali let= 
tergi erano state a lei indirizzate al fine di suscitare la gelosia 
di Francesco.Quest'ultimo,assecondando il gioco di Zelia,la lascia 
persistere nella menzognaper sentire descrivere quest'amante che 
ella non ha mai avuto,e per aver occasione di avvicinarla ancora. 
Una sera,durante un ballo dato alla Prefettura per ordine dell'Impe= 
ratore allo scopo di riavvicinare la "Nobiltà"' alla "Borghesia", 
Zelia viene a scoprire la verità: l'amante di Ortensia era Frances= 
co,e le lettere erano state scritte da lui! Umigliata di fronte a 
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Francesco,e ferita nel suo amor proprio,slinasprisce contro di 
lui che l'ha lasciata così a lungo mentire.1a circostanze imppre= 
viste,che sono collegate colla nomina di Francesco a Sostituto 
Procuratore ad Argenson,Ohiariscono ogni cosa,c mentre "Nobiltà" 
e "Borghesia" ballano una quadriglia di concigliazione,la bella 
vedova e il giovane Procuratore uniscono i loro destini. 

Interpreti : 

ODETTE JOYEUX 

Simone Renant 

Francois Pcrier 

Jean Debucourt 

Alerme 

Regia : Claude Autant Lara 

Titolo originale : Lettres d'amour 
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Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitori" det 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, e4 a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire itifira-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, 
11 29 AGO 

 

193 	 A. 	 

 

SOntletotiRogircer STATO 

ti(f- efi 



Il Signor .... 

Io pagato Lire _ 

per_ 

tm 

N. 2 	 
della matrice 

Mod. n-A 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

	 .~¢~E20222222re 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

e  

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

N. Totale L. 



aktsICA N AZ ALE DEL LAVORO 

azione Autonoma 

Cre:Cit1"711.32:40001.040 

Prot. N. 20430 D.9 	 Cert._107j i 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Sez. II" 

A richista della S.A. ICAR si certifica 

che la pellicola "219DORAM_A_...della lunghezza di me—

ri 2739, dalla stessa prodotta dopo il mese di 

maggio 1937/XV,  negli Stabilimenti di Cinecittà, 4 

stata riconosciuta nazionale agli effetti del R.D. 

;,,,5 ottobre 1-933—Xi,n.1414 e del R.D.L. 29 aprile 

1937—XY4 n.861 e della legge 27 maggio 1940—XVII1 

n. 692. 

Il presente certificato si rilascia ai fi—

ni dell'esonero della tassa di doppiaggio di una 

pellicOla non nazionale. 
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Roma, 5 Peobraio 1943—XXI 

      

      

       

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio del 
film estero "L'AMORE HA SBAGLIATO INDIRIZZO" pagata 
dalla Società ZUES FILM 

Roma,28/8/1945 



(I 
Riaseunto del soggetto 

„ella Fontaine i la concessilnaria del servizio di posta 
c,eì Argenson. Essa è glovane,vealevat intellicente e bella. 
L. )0-colazione di Argenson è divisa in due categoria tra 
Ci loìa ostill;la nobiltà e la borghesia. zAlia Fontaine 

una delle esponenti al  quectsultima. Essa ha accettato 
di ricevere a suo nome le lettere d'a:2er° che un giovane, 
a  lei sconoscintot indirizza regolarnente ad Ortensia de 
la Oaquerie,moglie del prefetto, stia. aulica di colleglo t e 
regina dellalinem19,9.Zelin ha accettata ogest'incarico 
non solo ner favorire llanice,na nerchino-). avendo mai a= 
vaste avventure d'aeloreo eí appassiona all'avventura dell'a= 
ielca Ortencia. 
Disgraziatamerte n 4- T r 0 -  3ee eele  e, eee  leesee.  Luela 
rant* un processo che il :.arellese di Loovielle ha inten= 
tato a Zelia,ouesta lettera meardalcna viene letta pubblì= 
ceelerite. Zelia è dleonoreta. Fres(' non agi} protesta ne al 
t iusti-Sicat ma accenta ereeto nreteno fello e rivendica  a 
se quest'amante del quale essa ne  ignora persino il nenie 
r,ella ignora pure che l'amante dì Crtensia,Francesco du 

arrivato ed. Areeneon per ricoprirvi la carici. di 
Procuratore Generale. 
Oetcuaiat spaventata per lo scandalo della lettera, congeda 
l'amantee che a sua veeleti po-1 rielana indifferente di fronte 
al coraggioso corenox.MR-0 cella bella vedova.Esei ancora 
non si sono dichiarili,ma'già earlano d'amore indirettereen* 
te,uesedo le  frasi  delle lettere che Francesco aveva indi-
rizzate ad Ortenela,r che ner uno strano calo erano ritor= 
nate nello mani di eelen. ;e1. conveezni che Zelia ha eor 
-rice,Jeo esea  cee,;4,11.4a  au aileretare cne tali lettere era= 
AO  state a lei indirizzate  tal fine di suseitare la Gelo= 
sia di 2reencesco.Quest'ulti.lo t aenecopdando il giuoco di je= 

lascia persistere nella menzoena per mantenerla nel= 
la sua dolce illusione. 
Una serao durante un ballo dato alla Prefetture m ordine 
dell'Imperatoret alloscopo òJ riavvicinare la "nobiltà" e 
la nborcheelatr .f.;ella viene a scoprire le verità: l'amante 
di Ortensia era Francesco  !,se  le lettere che esca aveva at= 
triluite al enc ipotetico amante erano state scritte da lui! 
Umiglia.te di fronte e. Francesec t e ferita, nel. suo amor pro= 
cric, siinesprince contro di lui che l'ha lasciata cose a 
lungo mentire. _a circostanze Je,previetee che sono collegate 
con la nomina di Francesco al posto di Procuratore ad. Argen= 
nen,chiarlecono ogni cosa.  Arizi,è Francesco ore che ha biso= 
fitto de/ perdono di eclia,e :lenire "nooiltà" enborchetlanin 
perfetta fusione,bellann una quadrigila di pace,1a bella 
vedova ed il giove-:e Procuratore uniscono i loro destini. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

,  SEDE  

Il giorno 14 agosto u.s., bella sala di proiezione sita in 

Via Veneto, n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"L'AMORE HA SBAGLIATO INDIRIZZO" 

("Lettres d'amour") 

MARCA: Synops 

Presentato dalla Zeus Film 

REGIA: Claude AuttInt Lara 

INTERPRETI: Odette Joyeux, Simtne Renant, Francois Perier, Jean 
Debncourt, Alerme. 

TRAMA: Zélie Fontaine è la concessionaria del servizio di posta 
di Argenson. E' una giovane vedova, bella ed intelligente. Essa 
ha accettato di ricevere, a suo nome, le lettere d'amore che un 
giovane, a lei sconosciuto, indirizza regolarmente ad Ortensia de 
la Jaquerie, moglie del Prefetto e sua amica di infanzia, esponen 
te principale della nobiltà del luogo. 

Disgraziatamente una di queste lettere si smarrisce. Ne ap-
profitta un certo marchese per disonorare pubblicamente Zélie, 
partenente alla classe borghese. Zélie non si difende, ma anzi ri 
vendica l'esistenza dl questo amante, del quale ignora il nome', 
tanto da non sapere che egli vive attualmente ad Argenson, dove 

./. 



è wtato nominato magistrato. 

A Zélie il giovane magistrato non è indifferente. Tuttavia non so-
no ancora capaci di confessarsi il loro amore. Ed egli lascia mentire 
Zélie che gli parla continuamente di questo amante che nn ha mai vi-
sto e che è lui stesso, quale ella immagina dalle lettere d'amore. 

Ma una sera, al grande ballo della prefettura, ordinato dall'Im-
pertore per avvicinare la nobiltà e la borghesia, i due si compren-
dono e si uniscono per sempre, al di fuori di ogni finzione. 

GIUDIZIO: il film è stato già presentato,nell'edizione francese, per 

l'autorizzazione al doppiaggio con il titolo d'origine: "Lettres 

d'amour". 

Nell'attuale verone italiana la vicenda romantica, ambientata 

nella seconda metà del secolo scorso, ha conservate intatte le carat-

teristiche del lavoro originario, sopratutto in merito all'accurato 

doppiaggio dei dialoghi. 

Si tratta di un'opera delicata, realizzata con mano leggera, che 

avvolge la vicenda di una tenue atmosfera crepuscolare, tipica di u- 

na chiusa vita di provincia. 

Poichè nulla vi è da obiettare in linea politica e morale, si ri-

tiene che al film possa essere concesso il nuilla osta di circolazione 

nelle pubbliche pale cinematografiche. 

Roma, 17 agosto 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



Soc. An. CARTOLERIA VALLE • ROMA 

11MIMONIZ01~1~4.7.1.41,153.11t11.16.15.r.,,,IReillyearnr.,14.11 C.+2,-Ziaaat kt >2« 
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